
MODULO DI ADESIONE A EQUITY GREEN

Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, il cliente intende candidarsi come potenziale fruitore delle soluzioni promosse da equity green in

comodato d'uso gratuito e senza sostenere alcun costo di nessun genere, come di seguito specificato. 

COSA E' EQUITY GREEN ?

Equity Green è un brand di proprietà di Pinka Group Srls con sede in Sassari, P.Iva 02727290906, nasce in risposta alle esigenze di privati ed aziende che

spesso sono impossibilitati alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ed efficientamento energetico, dovuta alla mancanza di capitali propri e alla

crisi che si sta viviendo nell'accesso al credito bancario. Questi elementi sono stati per EquityGreen l’occasione per attivare un progetto comune, che

risponda alla crisi economica, sociale e ambientale. 

COME TROVA I SOLDI EQUITY GREEN PER REALIZZARE LE OPERE?

Equity Green utilizza lo strumento di finanza alternativa denominato Crowdfoundig in tutte le sue forme, si  tratta di un sistema che ci  consente di

raccogliere  capitale  finanziario  attraverso  piattaforme  web  autorizzate  dalla  consob.  L'operazione  di  raccolta  viene  definita  “campagna”  e  sulle

piattaforme ospitanti viene descritto il prgetto, gli importi necessari, il loro utilizzo e i vantaggi concessi agli investitori o donatori che possono essere di

diverse nature tra cui anche economici e fiscali, di cui possono beneficiare, siano essi piccoli, grandi o investitori professionali. 

Chiunque può diventare investitore a partire da piccolissime somme come ad esempio da 25 Euro a salire,  in genere la ricompensa che offriamo viene

definita equity, ovvero parte delle quote degli utili generate dalla resa degli impianti e quindi garantibili. Solitamente questo tipo di investimento offre agli

investitori una soluzione che varia in base alle performance dell'azienda, nel caso di equity green è garantito proprio per rendere il tutto più interessante e

solido per gli investitori, senza che nessuno corra alcun rischio e creando valore nel lungo termine. L'equity Corwdfunding è normato in Italia dal 2012

(D.L. n°179/2012 e convertito nella Legge n° 221 del 2012 “Decreto Crescita bis”), permette l’accesso ai finanziamenti tramite una campagna di raccolta

fondi attraverso piattaforme autorizzate. 

CHE VANTAGGI HAI NELL' ADERIREE A EQUITY GREEN?

Il cliente che si inserisce in lista, partecipa alla creazione del gruppo della propria categoria (privato – azienda – PA) che può essere provinciale, regionale

o nazionale. Per ciacun gruppo (privati o aziende) viene effettuata una campagna di raccolta fondi e quelle concluse con successo permetteranno ai

clienti in lista di ottenere in comodato d'uso gratuito le tenologie per i propri edifici (case o aziende) potendo fruire dei sistemi senza costi di acquisto. Il

vostro edificio fungerà da ubicazione delle le tecnologie, consumandone gratuitamente parte della produzione, con conseguente risparmio in bolletta (il

resto continuerete a lagarlo al vostro distributore) mentre il resto dell'energia verrà venduta da equity green, dividendo con il cliente parte dei guadagni. Si

tratta di un sistema virtuoso e inclusivo che offre una grande opportunità agli operatori del settore ai clienti e al territorio.

Sul mercato sono presenti differenti società e gruppi specializzati nel settore ma nessuno si preoccupa come equity green di farti risparmiare sui costi

dell'energia e cederti parte dei guadagni, per questo la definiamo una rivoluzione green che parte dal basso. 

COME ADERIRE E QUALI SONO I TEMPI?

Compilando il presente modulo, verremo a conoscenza dei tuoi consumi, delle tue abitudini e potremo studiare la miglior soluzione possibile. Valutermo il

tuo edificio e una volta concluso tutto l'iter, verranno valutate le necessità di tutti i  partecipanti, per poi procedere alla determinaziaone dei fondi da

raccogliere, infine avvieremo la campagna. Utilizzeremo i tuoi dati esclusivamente per questi motivi e per aggiornati su tutti gli sviluppi e i tempi, cosi

potrai anche monitorare tu stesso attraverso il web. Una volta terminata la campagna di raccolta fondi se conclusa con successo il nostro partner nella

tua zona ti contatterà per organizzare un sopralluogo tecnico per poi procedere con le varie richieste autorizzative e all'installazione.

E' importante che tu fornisca tutte le informazioni che ti richiederemo nel modulo di raccolta dati, più preciso sarai maggiori benefici otterrai.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Essere  proprietario  dell'edificio,  garantire  l'accesso ai  tecnici  per  tutta  la  durata  di  vita  delle  tecnologie,  garantire  che  in caso di  vendita  il  nuovo

proprietario sia a conoscenza che dovrà autorizzare equity green ad accedere in qualunque momento lo ritenga necessario.

OBBLIGHI DI EG

Equity Green si obbliga al monitoraggio, assistenza, manutenzione e assicurazione degli impianti per tutto il periodo di vita

ALTRE OPPORUNITA PER IL CLIENTE

Il cliente oltre ad aderire per ottenere i vantaggi descritti, può decidere di diventare anche un piccolo o grande investitore direttamente nella campagna di

raccolta fondi, garantendosi cosi anche una rendita economica all'interno di un unico progetto che lo vede direttamente coinvolto.
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Inoltre il cliente può diventare segnalatore di equity green consentendo a tutte le persone di propria conoscenza di potersi candidare per ottenere le

tecnologie in comodato d'uso gratuito o come investitori, in entrambi i casi è previsto un riconoscimento economico e erogato secondo le modalità

consentite dalla legge.

RECESSO DALL'ADESIONE

Il cliente può richiedere in qualunque momento la cancellazione dalla lista unicamente attraverso e-mail all'indirizzo  luce@equitygreen.it senza dover

motivare la decisione. Equity green invece avrà la facoltà di non proseguire il rapporto in caso di dichiarazioni false da parte del cliente circa la proprietà

degli edifici, l'assenza di vingoli di qualunque genere ecc. Qualora la campagna di raccolta fondi non si consludesse con successo potrebbe essere

replicata o annullata e in questo caso il rapporto si intende automaticamente concluso mediante comunicazione da inviarsi esclusivamente a mezzo di e-

mail da parte di equity green nei confronti del cliente.

TUTTI POSSONO ACCEDERE AL COMODATO D'USO GRATUITO DI EQUITY GREEN?

L'offerta in comodato d'uso è destinata a unità abitative residenziali, condomini e a strutture industriali e aziende.  L'adesione è accesssibile a tutti, in

quanto l'attivazione del contratto di comodato d'uso gratuito non prevede nessun costo preventivo, né per la gestione delle pratiche amministrative, né

per l'installazione, ma solitamente è l'azienda che propone il  contratto a occuparsene, mentre per le aziende e le strutture industriali  è previsto un

contributo per le spese iniziali. I pannelli fotovoltaici verranno installati gratuitamente sul tetto della vostra casa e non è previsto nessun contributo per

l'attivazione e la stipula del contratto di produzione di energia.

DOPO IL PERIODO DI COMODATO D'USO GRATUITO COSA SUCCEDE?

In  seguito  a  questo  lasso di  tempo, l'impianto  fotovoltaico  diventa  di  proprietà  dell'utente,  potendo  continuare  a  generare  l'energia  per  la  propria

abitazione.  In  alcuni  contratti,  è  possibile  riscattare  l'impianto  anche  in  un  periodo precedente  ai  vent'anni  con  una  quota  stabilita  da  contratto,

verificabile nelle condizioni firmate al momento dell'avvio del comodato d'uso, solitamente in decrescere più si avvicina alla scadenza del contratto. Nel

caso, invece, in cui il proprietario volesse vendere,  potrà cedere il contratto pattuito, con le stesse condizioni, al nuovo coinquilino.

ASSISTENZA, MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E SMALTIMENTO GRATUITI

Durante GLI anni di validità del contratto, il  proprietario del comodato d'uso non ha nessun pensiero sulla gestione, manutenzione e smaltimento, in

quanto è la stessa ditta a occuparsi del loro rendimento e funzionamento. In questo modo, non solo l'impianto è gratuito, ma non si deve dedicare del

tempo e del denaro alla sua cura, tutta via viene richiesta al cliente di

COME RESTARE IN CONTATTO

Attraverso i  dati  che ci  fornirai  e il  tuo canale di  comunicazione preferito,  riceverai  tutte le infomrazioni  e aggiornamenti  necessari.  Qulora volessi

contattarci tu per qualunque motivo, potrai sempre farlo attraverso il sito www.equitygreen.it attraverso le pagine social oppure scrivendo all'indirizzo di

posta elettronica luce@equitygreen.it

DATI DEL CLIENTE

Cognome e nome _______________________________________________ nato a __________________________________________(_______) il ________/________/________

Codice Fiscale __________________________________________________ residente a ______________________________________(_______) indirizzo e numero civico

_________________________________________________________________ Telefono ___________________________Cell_______________________ whatsapp [ ] si [ ] no

e-mail __________________________________________Pec___________________________ usi facebook [ ] si [ ] no – linkedin [ ] si [ ] no. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tratteremo i tuoi dati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e per i soli fini del presente modulo di adesione, in nessun caso di proporremo 

nessun altra informazione non attinente a equity green e tanto meno cederemo i tuoi dati a terzi.

Data ___________/____________/2020

Firma cliente per accettazione _______________________________________________
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